“Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desi dero informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui sono tenuta.
2. Le rendo altresì noto che:
Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è la signora Laura Avvenimento, 3498641891, indirizzo mail laura.avvenimento76@gmail.com

.

Finalità del trattamento: al fine di consentire la Sua registrazione al portale CineWeb.Cloud
(d’ora in poi Portale), e/o l’invio di richieste di informazioni/supporto utilizzando il servizio di
Ticket Troubleshooting, moduli di contatto e/o l’iscrizione al servizio di newsletter, il titolare del
trattamento ha necessità di raccogliere alcuni Suoi Dati Personali, così come richiesti all’interno del
modulo di registrazione al Portale da Lei visitato.
Conferimento dei dati, rifiuto e revoca: il conferimento dei Suoi dati personali è necessario
ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto che precede e sarà condotto dal Titolare del
Trattamento per consentirLe, quindi, di accedere al Suo profilo, partecipare alle iniziative promosse
attraverso il Portale, ricevere le newsletter, inviare richieste di informazioni nonché usufruire di
tutti gli altri servizi offerti; il trattamento dei Suoi dati personali si baserà giuridicamente sul
rapporto che verrà a crearsi tra Lei ed il Titolare del Trattamento a seguito della Sua accettazione
delle condizioni di partecipazione al Portale. Si rammenta che il conferimento dei dati è facoltativo
ma altresì necessario per l’erogazione del servizio. Il rifiuto al conferimento, infatti, non consente
l’erogazione del servizio stesso ed il perseguimento delle finalità sopra indicate determinando
l’impossibilità di esaudire eventuali richieste da Lei formulate.
In particolare Le comunico che i dati personali che Le saranno richiesti, per il perseguimento
delle finalità di cui sopra, saranno quelli riportati nel modulo di registrazione e/o di contatto ossia, a
titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, username, password, indirizzo di posta
elettronica, numeri telefonici, codice fiscale, sesso, cookie, dati di utilizzo e relative URL di
collegamento.
Ambito di comunicazione e diffusione E’ possibile tuttavia che i sistemi informatici e le
procedure software preposte al funzionamento del Portale [come ad esempio Apple store, Google
Play o Windows Phone Store] acquisiscano, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati

comunque riferibili all’Utente la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione internet, degli smartphone e dei dispositivi utilizzati. In questa categoria di dati
rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’identità del telefono, i contatti dell’Utente, email.
I Suoi dati potranno essere oggetto di trasferimento a paesi terzi, nel rispetto della normativa
ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente.
I dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni ai quali il
trasferimento risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento delle attività di Laura
Avvenimento con particolare riguardo a partner commerciali, privati, consulenti e liberi
professionisti nei vari settori informatico, amministrativo, contabile, fiscale, e legale o comunque
ad altri soggetti esterni, ai quali la facoltà di accedere ai suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di
legge o di normativa secondaria o comunitaria.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione al altri oltre a quelli indicati e per le finalità
previste.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema, supporto tecnico) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione)
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in digitale (con strumenti
informatici), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di
sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679; nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo rilascio di consenso libero ed
esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno trattati e
conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e,
comunque, per il periodo di tempo previsto dalla legge;
Conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al
conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti. Al termine di tale periodo, nel rispetto del
principio di necessità, i dati personali saranno trattati esclusivamente per il tempo ulteriormente

necessario per l’adempimento degli obblighi di legge in materia fiscale e tributaria.
Diritti dell’interessato. Le ricordiamo che ha diritto di esercitare, in ogni momento, le facoltà
previste agli artt.15-22 del Reg. Europeo 679/2016.In particolare, qualora abbia prestato il Suo
consenso al Trattamento dei Suoi Dati Personali per una o più finalità per le quali Le sia stato
richiesto, ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento totalmente e/o
parzialmente senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
Le modalità di revoca del consenso sono molto semplici ed intuitive; Le basterà contattare il
Titolare del Trattamento utilizzando i canali di contatto riportarti all’interno della presente
Informativa.
In aggiunta a quanto sopra e per semplicità, qualora si trovasse nella condizione di ricevere
messaggi di posta elettronica pubblicitari che non siano più di Suo interesse, sarà sufficiente
cliccare sul tasto unsubscribe posto in calce alle stesse per non ricevere più nessuna comunicazione
anche attraverso ulteriori canali di contatto per i quali era stato ottenuto il Suo consenso (SMS,
MMS, posta cartacea, fax, telefonate).
Potrà chiedere l’accesso ai dati personali, ricevere i dati personali forniti al Titolare e
trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità), ottenere
l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli
trattati in difformità dalla normativa vigente.
La informiamo altresì che il trattamento non è un processo decisionale automatizzato e che per
tutto quanto sopra indicato ci si potrà rivolgere direttamente al Titolare del trattamento dei Dati ad
uno dei recapiti sopra riportati.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali
I diritti di cui alle lettere da a) ad i) sono esercitabili attraverso richiesta scritta inviata al
Titolare.-

